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      2019 2020 

    

PARTE I - STATO 
PATRIMONIALE     

ATTIVO         

A IMMOBILIZZAZIONI       

  I Materiali       

  1) Opere d'arte    € 6.249.275,00   €    6.410.275,00  

  2) Altre immobilizzazioni    €       288.297,00   €       279.510,00  

  Totale    €    6.537.572,00   €    6.689.785,00  

  II Immateriali       

  
1) Costi per rifacimento 
locali    €         36.779,00   €          33.035,00  

  
2) Costi pubblicitari da 
ammortizzare       

  Totale    €         36.779,00   €          33.035,00  

  III Finanziarie       

  1) Partecipazioni    €            1.749,00   €            1.749,00  

  2) Titoli       

  Totale    €            1.749,00   €            1.749,00  

  Totale Immobilizzazioni    €    6.576.100,00   €    6.724.569,00  

B ATTIVO CIRCOLANTE       

  I Crediti       

  
1) Crediti verso Enti 
pubblici    €       245.757,00   €       286.520,00  

  2) Crediti diversi    €         46.625,00   €          58.474,00  

  Totale    €       292.382,00   €       344.994,00  

  II Disponibilità liquide       

  1)C/c bancari    €            5.454,00   €          19.620,00  

  
2) Cassa e depositi 
bancari    €               380,00   €               325,00  

  Totale    €            5.834,00   €          19.945,00  

  Totale attivo circolante    €       298.216,00   €       364.939,00  

C RATEI E RISCONTI       

  1) Risconti attivi    €            1.938,00   €            1.946,00  

  TOTALE ATTIVO    €    6.876.254,00   €    7.091.454,00  

PASSIVO E 
PATRIMONIO 
NETTO         

A PATRIMONIO NETTO       

  I Capitale    €         67.139,00   €          67.139,00  

  II Patrimonio Fondazione    €    5.431.263,00   €    5.592.263,00  

  III Disavanzo esercizi   -€       444.513,00  -€       543.508,00  
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precedenti 

       €    5.053.889,00   €    5.115.894,00  

  
IV Disavanzo economico 
dell’esercizio   -€         98.995,00   €                          -    

  
V Avanzo economico 
dell'esercizio    €                          -     €          22.173,00  

  Totale patrimonio netto    €    4.954.894,00   €    5.138.067,00  

B 
FONDO TRATT. FINE 
RAPPORTO    €       214.546,00   €       174.740,00  

C DEBITI       

  
1) Esigibili entro 
l'esercizio successivo    €       198.678,00   €       213.652,00  

  
2) Mutui bancari 
decennali e finz.decenn.    €    1.423.010,00   €    1.478.010,00  

  
3) Rateizzazioni /Serit / 
Agenzia  Entrate    €         55.126,00   €          56.985,00  

       €    1.676.814,00   €    1.748.647,00  

D 

INIZIATIVE DA 
REALIZZARE RISCONTI 
PASSIVI    €         30.000,00   €          30.000,00  

E 
FONDO RISCHI FUTURI E 
RISERVE    €                          -     €                          -    

  
TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO NETTO    €    6.876.254,00   €    7.091.454,00  

    

PARTE II - 
RENDICONTO DELLA 

GESTIONE     

A) GESTIONE 
ISTITUZIONALE         

  Proventi istituzionali       

  
Contributi in conto 
esercizio    €       270.000,00   €       270.000,00  

  Altri proventi    €       193.661,00   €       174.011,00  

  Totale Proventi    €       463.661,00   €       444.011,00  

  Oneri istituzionali       

  Costi per servizi    €       213.255,00   €       155.505,00  

  
Costo per godimento di 
beni di terzi       

  Costo per il personale    €       275.756,00   €       177.580,00  

  Ammortamenti    €         21.086,00   €          24.090,00  

  Oneri diversi di gestione    €         45.348,00   €          49.143,00  

  Totale Oneri    €       555.445,00   €       406.318,00  

  
RISULTATO DELLA GEST. 
ISTITUZIONALE   -€         91.784,00   €          37.693,00  

B) GESTIONE         
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FINANZIARIA 

  Oneri finanziari   -€         16.564,00  -€         17.835,00  

  meno: interessi attivi    €                    4,00   €                          -    

  
RISULTATO DELLA GEST. 
FINANZIARIA   -€         16.560,00  -€         17.835,00  

C) GESTIONE 
STRAORDINARIA         

  Sopravvenienze attive    €         14.052,00   €          13.939,00  

  Plusvalenze attive    €                          -     €                          -    

  
meno: sopravvenienze 
passive   -€           4.703,00  -€            5.303,00  

  
RISULTATO DELLA GEST. 
STRAORDINARIA    €            9.349,00   €            8.636,00  

Avanzo lordo 
dell'esercizio        €          28.494,00  

Disavanzo 
dell’esercizio     -€         98.995,00    

Imposte 
dell'esercizio - IRAP        €            6.321,00  

Avanzo netto 
dell'esercizio        €          22.173,00  

Disavanzo netto 
dell’esercizio     -€         98.995,00   €                          -    

 

 

 

PARTE III – NOTA INTEGRATIVA 

 

Il Conto consuntivo al 31/12/2020, viene articolato in tre parti: 

I Stato patrimoniale, che espone le attività patrimoniali e le fonti di finanziamento dell'Ente; 

II Rendiconto della gestione, che analizza i componenti negativi e positivi del risultato economico dell'esercizio; 

III Nota integrativa, che ha lo scopo di illustrare e integrare i dati  e le informazioni dello Stato patrimoniale e del 

Rendiconto della gestione. 
 

STATO PATRIMONIALE 

Le attività sono così classificate: 

A) Immobilizzazioni 

1- Immobilizzazioni materiali 

Ammontano a € 6.689.785  (esercizio precedente € 6.537.572,00) 

Comprendono: 

- Opere d'arte per € 6.410.275, (esercizio precedente € 6.249.275,00) costituite da: 

Patrimonio Fondazione: 

 Donazione Sen. Corrao (valore di stima: 

 vedi art.3, n.1 dello statuto del 18/04/97)  € 1.601.150 

 Beni ex Museo delle Trame Mediterranee 

 (valore di stima:art.3 n.2 dello statuto del 18/04/97) € 2.656.138 
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Donazione Governo libico    €      61.975   € 4.319.263 

Acquisizioni diverse 

 esercizio 2001     €    349.305 

 esercizio 2002     €      87.573 

 esercizio 2003     €      12.167  

 esercizio 2004     €      68.938 

 esercizio 2005     €      91.628 

 esercizio 2006     €    185.102 

esercizio 2007     €      97.032  

esercizio 2008     €      47.139 

esercizio 2009     €      54.987 

 esercizio 2010     €      23.782 

esercizio 2011      €      20.132   € 1.037.785 

          € 5.357.048 

- alienazioni di tre opere come da verbale del CdA n. 73 e 74/2012 giusta autorizzazione ai sensi dell’art. 56 del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004 e successive modifiche, rilasciata il 09/08/2013 dalla Regione Siciliana 

Ass. per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a seguito del  parere positivo della Sovrintendenza  ai Beni Culturali di 

Trapani del 04/07/2013;  Il 22 dicembre 2015 e 30 giugno 2016  si è proceduto all’atto di vendita delle opere 

autorizzate. Tali contratti di vendita, per 60 giorni come previsto dall’art. 61 del D.lgs 42/04, sono rimasti sottoposti alla 

condizione sospensiva  del mancato esercizio del diritto di prelazione. 

Totale valore in bilancio al netto delle plusvalenze realizzate     €-   149.273 

 Totale          € 5.207.275 

Acquisizione opere dal 2011 al 31/12/18. (valore di stima al 31/12/18)                                   €     882.000 

Acquisizione donazioni opere esercizio 2019 (valore di stima al 31/12/19)                                   €     160.000 

Acquisizione donazioni opere esercizio 2020 (valore di stima al 31/12/20)                                   €     161.000 

Totale          € 6.410.275 

- Altri beni, al netto dei fondi di ammortamento     €     279.510 

Totale immobilizzazioni materiali        €  6.689.785 

           =========== 

2 -Immobilizzazioni immateriali 

Ammontano a € 33.035 (esercizio precedente € 36.779) 

A. Costi  2005 e 2006  rifacimento locali del Baglio Di Stefano a Gibellina,  

di proprietà del Comune di Gibellina  in concessione trentennale alla Fondazione, 

e del  Palazzo Dar Bach - Hamba  in Tunisia in locazione trentennale   € 26.989 

Costi  relativi a lavori eseguiti a dar Bach - Hamba nell'esercizio 2012   €   2.512 

€  29.501 

quote di ammortamento 2012 e 2013      €- 15.424 

           € 14.077 

Lavori eseguiti nel 2014        €   4.270 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 18.347 

quota di ammortamento 2014       €-   3.373 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 14.974 

quota di ammortamento 2015       €-   2.995 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 11.979 

quota di ammortamento 2016       €-   2.397 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/17     €   9.582 

Lavori eseguiti nel 2017        €   8.720 
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Totale Immobilizzazioni immateriali      € 18.302 

quota di ammortamento 2017       €-   1.526 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/18     € 16.776 

Lavori eseguiti nel 2018        €              14.573 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 31.349 

quota di ammortamento 2018       €-   3.270 

Totale Immobilizzazioni immateriali al 01/01/19     € 28.079 

Lavori eseguiti nel 2019        €              13.954 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 42.033 

quota di ammortamento 2019       €-   5.254 

          €              36.779 

Lavori eseguiti nel 2020        €                   976 

Totale Immobilizzazioni immateriali      € 37.755 

quota di ammortamento 2020       €-    4.720 

           € 33.035 

                             ============ 

3 - Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano a €  1.749 (esercizio precedente € 1.749) 

Riguardano la partecipazione Empedocle  S.c.r.l. di  € 1.549 e quella  al GAL Valle del Belìce di  € 200. La 

partecipazione è stata valutata secondo il criterio del costo.      

La voce Immobilizzazioni ammonta quindi a €  6.724.569,00 (esercizio  precedente  € 6.576.100) 

 

B) Attivo circolante 

Ammonta ad € 364.939 (esercizio precedente  € 298.216) ed è rappresentato dalle seguenti voci: 

I Crediti € 344.994, di cui € 286.520 per contributi da ricevere da Enti Pubblici e € 58.474 per crediti diversi; 

II Disponibilità liquide per € 19.945, costituite da depositi bancari attivi e da denaro in cassa.  
 

C) Ratei e risconti 

Ammontano ad € 1.946 e si riferiscono a risconti attivi su premi assicurativi. 

Il totale dell'attivo, che rappresenta il capitale investito, è pertanto di € 7.091.454 (esercizio precedente € 6.876.254) 

 

Si procede ora all'illustrazione delle passività 

A) Patrimonio netto 

Ammonta ad  €  5.134.907 ed è cosi costituito: 

I  Capitale         €      67.139 

II Patrimonio Fondazione       € 5.592.263 

III Disavanzi esercizi precedenti      € (-)     543.508 

IV Avanzo netto dell'esercizio 2020      €          22.173 

Totale          € 5.138.067 

          ============= 

Rispetto all'esercizio precedente il patrimonio netto e passato da € 4.954.894 a €  5.138.067. 
 

B) Fondo trattamento fine rapporto 

Tale voce ammonta a € 174.740 (esercizio precedente € 214.546) accoglie le indennità di licenziamento in favore del 

personale dipendente maturate fino alla data del 31/12/2020. 
 

C)  Debiti 

Ammontano a € 1.748.647 ( nel 2018 ammontavano a € 1.676.814) e sono così classificati: 
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-Debiti verso fornitori        €   119.110  

-Debiti verso banche        €      51.200 

-Mutui banche e finanziamento  infruttiferi      

  Banca del Fucino Igea Banca a valere sul Fondo di Rotazione RIS  

(quindicennale)        €             1.303.010 

Intesa Sanpaolo Finanziamento decennale PMI garantito dallo Stato €      25.000 

  Orestiadi srl Finanziamento decennale infruttifero   €    150.000 

  Orestiadi srl Finanziamento infruttifero momentaneo  €         7.000 

  (per far fronte a impegni improrogabili e indifferibili) 

-Debiti tributari (Irpef, Irap e IVA)         

In parte rateizzati con Serit     €       48.621 

-Debiti verso enti previdenziali e assistenziali     €        8.364 

-Altri debiti          

Retribuzioni dipendenti   €   34.937    

Debiti  vari    €     1.405  €      36.342 

 Totale         € 1.748.647 

          ============== 

D) La voce "Iniziative da realizzare" di € 30.000 riguarda la mostra di De Maria finanziata con un contributo specifico 

dalla Fondazione Arte e Cultura.  
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

La gestione della Fondazione è distinta in: 

A. Gestione Istituzionale 

B. Gestione Finanziaria 

C. Gestione Straordinaria 
 

A) GESTIONE ISTITUZIONALE 

- Proventi istituzionali       €              444.011 

- Oneri istituzionali       €             406.318 

 Risultato della gestione istituzionale     €         37.693 

Nell’esercizio precedente la gestione istituzionale presentava un saldo negativo di € - 91.784 

         ============= 

I proventi istituzionali sono così distinti: 

1) Contributi in conto esercizio      

 Reg. Siciliana LR 33/96 esercizio 2020    €  270.000 

2) Proventi per spettacoli 

 Contr. Min. Beni Culturali - festival 2020 € 27.315 

 Reg. Siciliana Turismo – FURS 2018  €              64.031 

 Contributo Presidenza ARS  €   8.000 

 Teatro Biondo Stabile di Palermo  €   5.738 

Incassi spettacoli    €              18.231  €  123.315 

3) Proventi per organizzazione mostre      

Comune di Salemi Mostra Forme e colori €   4.000 

Com. di Mazara del Vallo  Mostra Consagra € 17.500 

Incassi museo    €    4.409  €    25.909 

4) Prestazioni Servizi vari       

Comune di Gibellina       €      1.700   
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5) Ricavi da Attività Culturali        

Mibac  Direz. Acqu. Beni librari   €   5.001 

Mibac  Direz. Biblioteche    €   1.803 

Comune di Salemi Atelier Intrecci d’oro €   2.600 

Mibac  Direz. Educazione e Istituti Culturali  €   7.800 

Varie     €         29  €   17.233 

 

6) Vendita prodotti editoriali e ricavi Bookshop    €      5.854 

 Totale        €              444.011 

         ============= 

Gli oneri istituzionali sono così classificati: 

1) Costi per servizi        

spese di pubblicità   €     8.983 

spese di allestimento scenari  €     8.398 

spese di ospitalità   €     3.329 

spese per noleggi   €     4.905 

prestazioni artistiche teatrali e mus. €   72.985 

costi di restauro    €     5.062 

seminari, convegni, att. cult. e lab. did. €     9.633 

spese allestimento mostre  €     7.463 

spese viag. trasferte, trasp. carb.e rimb€      4.363 

pulizia e custodia   €     2.801 

abbonamenti   €     2.510 

Stampa pubblicazioni   €         799 

spese telefoniche    €     2.751 

energia elettrica   €   13.453 

manutenzioni   €        645 

spese postali    €        124 

Assicurazioni    €    3.128      

costi diversi    €        501  €     155.505 

2) Costi per il personale       €     177.580 

3) Ammortamenti       €       24.090 

4) Oneri diversi di gestione       

legali e notarili    € 5.064 

Emolumenti revisori   €              6.944 

Consulenze tecniche   €              3.806   

Consulenza fiscale e del lavoro  €              5.713      

Costi SIAE    €              4.339 

Costi biblioteca    € 7.338 

Servizi agenzie    € 1.209 

Sanzioni     €              1.832 

Spese giardinaggio   €     881 

Imposte e tasse diverse   €                 326 

Acqu.  Prod. Editoriali e vari per bookshop € 2.054 

Spese di rappresentanza   €  4.590 

Spese di cancelleria e stampati  €    344 

Costi adeguamento emergenza COVID 19 €             4.250 
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Altri Oneri    €          453  €      49.143 

 Totale        €    406.318 

         ============= 

B) GESTIONE FINANZIARIA 

Presenta un disavanzo economico di € (-) 17.835 (esercizio precedente - € 16.560) derivante da: 

- Interessi passivi e altri oneri finanziari     

Oneri e commissioni bancarie  €        1.484 

Interessi passivi diversi   €        1.605 

Interessi mutuo Igea banca – F/Ris e c/c €      14.730     

Interessi e spese fornitori   €              16  €   (-)        17.835 

- Interessi attivi        €            0 

 Risultato della gestione finanziaria     €   (-)        17.835 

         ============= 

C) GESTIONE STRAORDINARIA 

Evidenzia un avanzo economico di € 8.636 (esercizio precedente € 9.349): 

- Sopravvenienze attive  

abbuoni e transaz. a saldo stralcio fornitori  €        3.003 

Integrazione contributo FURST 2019 €        7.616 

Art. 24, D.L. n. 34/2020,  
non è dovuto il versamento prima rata dell’acconto IRAP relativa  
al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

 2019 (periodo d’imposta 2020)   €        3.160 

arrotondamenti attivi   €            160  € 13.939 

- Sopravvenienze passive 

Spese, sanzioni e agi su rit. vers. Contributi €         3,509 

Costi esercizi precedenti    €         1.794  €   (-)        5.303 

 Risultato della gestione straordinaria    €               8.636 

         ============= 

Riepilogando si ha: 

Avanzo economico della gestione istituzionale    €             37.693 

Meno: disavanzo della gestione finanziaria     €  (-)       17.835 

più: avanzo della gestione straordinaria     €               8.636 

Avanzo Lordo dell'Esercizio      €  28.494 

Meno: Imposte dell’Esercizio IRAP      €   6.321  

Avanzo Netto dell’Esercizio      € 22.173 

                                           ============= 

Come si evince la gestione istituzionale e quella straordinaria  chiudono in avanzo mentre quella finanziaria chiude in 

disavanzo. 

Infatti, la gestione istituzionale è passata da un meno (-) € 91.784 dell’esercizio 2019 a un valore positivo di € 37.693 

nell’esercizio corrente mentre si quella straordinaria che quella finanziaria hanno registrato lievi variazioni. Quella 

finanziaria è passata da meno € 16.650 del 2019 a meno € 17.835 del 2020 mentre quella straordinaria è passata da € 

9.349 del 2019 a € 8.636 del 2020  .  

Si fa presente, che nonostante sia in corso un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus 

reg. uff. 64410, emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Controlli e notificato a 

mezzo posta raccomandata del 7 ottobre 2020 a cui in data 2 dicembre è stato opposto ricorso presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la 

sua natura non-profit. Pertanto nel corso dell'esercizio 2020 sono state rispettate tutte le condizioni richieste dal 

D. Lgs 460/97 ed in particolare dagli artt.10 e 25. 
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Signori Consiglieri,  
vi propongo di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2020 con le risultanze ivi esposte e dell’annessa relazione di 

missione, deliberando contemporaneamente di portare l’avanzo di esercizio di € 22.173 a parziale copertura dei 

disavanzi pregressi di € 543.508. La parte rimanente del disavanzo verrà ripianata negli esercizi successivi,  con azioni 

dirette a incrementare le entrate e diminuire i costi per garantire la sostenibilità economica e un ulteriore sviluppo di 

tutte le attività. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà perseguito nel breve-medio termine mettendo in atto una 

sempre più attenta e incisiva gestione diretta ad una progressiva riduzione degli oneri istituzionali. Mentre nel medio-

lungo termine sarà garantito con la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali, regionali, di enti locali e filantropici e 

con un’intensa attività di fundraising.   

Dott. Calogero Pumilia 
Presidente Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi ONLUS 

 

 

 

Relazione di missione sulla gestione 

allegata al Conto Consuntivo 2020 
 

 

Premesse 

 
 La presente relazione sulla gestione fornisce le informazioni sulle modalità tecniche e operative di svolgimento dell’attività, i 

cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra 

informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati e gli obiettivi raggiunti.  

La relazione di missione è lo strumento attraverso il quale l’azienda esercita la propria azione di comunicazione esterna e con 

il quale la Fondazione rappresenta lo strumento informativo con cui l’azienda non profit documenta in termini quali-

quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata assegnata in sede di costituzione o con le successive 

modifiche statutarie. 

 
 

Finalità istituzionali – La Missione ed i fatti di rilievo accaduti nell’esercizio 
 

la Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus, brevemente anche Fondazione Orestiadi, è una realtà, nata nel febbraio 

1992, per volontà del Senatore Ludovico Corrao.  

La Fondazione - Istituto di Alta Cultura “Orestiadi”, ha la propria sede operativa a Gibellina presso il Baglio Di Stefano, essa si 

pone quale soggetto d'iniziativa culturale che, grazie alla propria natura giuridica che prevede al proprio interno la presenza e 

la rappresentanza di altri enti (Presidenza della Regione Siciliana; Comune di Gibellina; Altre Amministrazioni locali; altre 

associazioni culturali e realtà imprenditoriali), agisce in Sicilia e all'estero. 

 Nata quale organismo in grado di raccogliere, salvaguardare, valorizzare e potenziare tutto il patrimonio di attività 

culturali in senso ampio espresso dalla città di Gibellina a partire dalla sua ricostruzione.  

 Attualmente la Fondazione Orestiadi promuove e organizza, con autonomia finanziaria e in collaborazione con altri 

enti ed associazioni, le Orestiadi di Gibellina, annuale rassegna di teatro, musica, e arti visive, giunta nel 2020 alla sua 39° 

edizione. 

Oggi si avvale  per il settore prosa della direzione artistica di Alfio Scuderi, per il settore arti visive della direzione di Achille 

Bonito Oliva,  per la poesia della direzione di Francesca Maria Corrao e per il Museo Officina “Trame Mediterranee” della 

direzione di Enzo Fiammetta 
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Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione: 

 promuove e valorizza ogni espressione di arte, ispirata alle istanze etiche nei settori della musica, del teatro, della 

poesia, della letteratura, del cinema, dei video, dei sistemi informatici e della comunicazione; 

contribuisce all’affermazione del ruolo culturale della Sicilia e dei Popoli del Mediterraneo; partecipa alle elaborazioni e 

manifestazioni di pensiero in ogni sua forma a presidio della libertà, dignità della persona umana e del suo futuro; 

 crea una struttura operativa per contribuire, attraverso l'arte, la cultura e l'economia, alla promozione dello sviluppo 

del territorio, delle aree del Mediterraneo e delle aree marginali del meridione e del Sud del mondo; 

 promuove, produce, organizza e gestisce, anche unitamente o mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati, 

laboratori teatrali, artistici, musicali, di arti applicate, nonché archivi storici delle suddette attività e dei problemi del territorio; 

 promuove, istituisce, organizza, anche in collaborazione con altri Enti, corsi di formazione professionale di arti e 

mestieri per la produzione e la promozione artistica, teatrale, cinematografica, audiovisiva, nonché formazione professionale 

per la conservazione, tutela,salvaguardia e gestione dei beni culturali. 

Svolge un intensa attività di promozione culturale, durante tutti i mesi dell’anno, collaborando all’organizzazione di mostre, 

convegni sui problemi del territorio (archeologici, etnoantropologici, urbanistici), con particolare riguardo ed apertura al 

mondo islamico - mediterraneo. Frequenti sono anche gli ateliers artistici: veri e propri laboratori in cui uno o più artisti 

lavorano a Gibellina, entrando in stretto contatto con i giovani delle scuole o gli studenti delle accademie d'arte italiane ed 

estere. 

 

Struttura della Fondazione 

 
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. La governace si avvale 

del Comitato scientifico che elabora proposte di attività culturali e scientifiche o si esprime sui progetti ad esso sottoposti e 

del Collegio dei revisori per il controllo della gestione.  

Lo statuto vigente, prevede che la Fondazione sia amministrata dal Il Presidente che esercita tutti i poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria e tutti i poteri gestionali; ha potere di delega e può delegare singoli compiti al vice presidente che in 

caso di assenza prolungata o impedimento grave del Presidente ne svolge le funzioni. 

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di 13 componenti, così nominati:  

- I discendenti  in linea diretta del Sen. Ludovico Corrao;   

- Presidente della Regione Siciliana o suo delegato; 

- Sindaco del Comune di Gibellina o suo delegato; 

- membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, tra persone 

giuridiche, enti pubblici o privati, anche senza personalità giuridica,nazionali ed internazionali  che versino una quota di 

capitale sociale e che versano annualmente una quota non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione; 

- membri scelti e nominati dal Presidente per periodi pluriennali a tempo determinato, per le riconosciute prestazioni 

ultradecennali rese a favore della Fondazione o per le doti di chiaro e riconosciuto prestigio culturale e scientifico;  

- presidente del Comitato Scientifico che è nominato dal Presidente della Fondazione    

I Consiglieri sono rieleggibili. 

Lo Statuto della Fondazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri per l'amministrazione e, in 

particolare, di provvedere a: 

- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- può eleggere nel suo seno un comitato esecutivo composto da tre membri, incluso il Presidente; 

- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente; 

- determinare le quote di capitale sociale nonché le quote   annuali, da utilizzare per le attività , la gestione,il 

funzionamento della struttura, e le relative modalità di versamento; 

- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro mandato a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun 

compenso;  

Il Consiglio di Amministrazione risulta, alla data odierna, così composto: 

Calogero Pumilia - Presidente 
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Franco Cavallaro 

Francesca Maria Corrao - Presidente Comitato Scientifico 

Andrea Cusumano 

Rosario Di Maria 

Giuliano Ippolito - Vice Presidente 

Cleo Li Calzi 

Salvatore Sutera - Sindaco di Gibellina 

  

Il Collegio dei Revisori dei Conti  è composto da quattro membri effettivi, incluso il presidente è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Orestiadi, dura in carica cinque anni ed è così composto : 

    a)Presidente  su designazione  del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orestiadi; 

    b)un membro effettivo su designazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; 

    c)due membri effettivi su designazione dell'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dall'Assessorato 

Bilancio e Finanze della Regione Siciliana; 

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate, unitamente ai 

bilanci, al Consiglio di Amministrazione. 

Provvede altresì al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e all'esame dei 

documenti e delle carte contabili   

Il collegio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  risulta, alla data odierna, composto dai seguenti membri: 

Fiorella Angela Greco – Presidente 

Vincenzo Mogavero – designato dal Mibact 

Non sono stati ancora designati i nuovi membri dell'Assessorato Turismo e Spettacolo e dall'Assessorato Bilancio e Finanze 

della Regione Siciliana. 

 

Per quanto concerne le risorse umane impegnante nella Fondazione a tempo indeterminato, si fa presente che le stesse 

hanno subito un decremento, rispetto al precedente esercizio, dovuto alle dimissioni volontarie di due dipendenti ad oggi la 

forza lavoro è rappresentata da n. 6 dipendenti. Considerato che tutti i dipendenti sono a tempo parziale, è opportuno 

quantificare i lavoratori in “unità equivalenti a tempo pieno”, pari complessivamente a n. 4,65 u. l. 

 Nel corso del 2020 nei periodi di maggiore attività si è fatta n.1 assunzione a tempo determinato. 

 

 

 

L’attività istituzionale 

 
L’attività istituzionale della Fondazione, realizzata secondo le finalità previste dallo Statuto sociale, ha visto l’organizzazione 

di manifestazioni di prosa, musica, arti visive e altre iniziative culturali di seguito riepilogate. 

 

1.1 Prosa musica e danza 

L’edizione del 2020 delle Orestiadi si è svolta all’insegna di eventi accuratamente preparati e di grande rilievo 

internazionale, di particolare importanza come sempre, anche se l’intero programma è stato condizionato dall’emergenza 

sanitaria dovuta al Covid 19 ciò a portato alla realizzazione di eventi con un pubblico limitato. La rassegna delle Orestiadi di 

Gibellina 2020 giunta alla XXXIX Edizione. 

Un’edizione “straordinaria” dal 17 luglio all’8 agosto 2020: “In una particolare stagione, visto il drammatico periodo che ha 

stravolto un mondo che si nutre di socialità e condivisione come quello della cultura le Orestiadi hanno ritenuto indispensabile 

fare la loro parte confermando il Festival che da 39 anni accompagna l’estate teatrale in Sicilia. Non è stata una rassegna 

d’emergenza, ma per l’emergenza, con un programma “straordinario” immaginato per l’occasione, per confermare l’impegno 

e l’identità culturale portata avanti in questi 39 anni di storia.” 
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Una programmazione che ha visto la presenza di un pubblico molto trasversale, e che quest’anno ha contato molto sulla 

presenza di una generazione giovane di spettatori.  

Un Festival siciliano: con l’intento anche di supportare la ripresa di un settore in grave difficoltà, le Orestiadi hanno 

confermano un’attenzione particolare a favore di produzioni e compagnie del territorio siciliano, grazie ad cartellone che 

previsto il coinvolgimento di molti artisti della nostra isola e ad alcuni appuntamenti che più direttamente hanno raccontato la 

cultura di questa terra; un Festival giovane: grazie alle anteprime del progetto #cittàlaboratorio, anche in questa edizione, le 

Orestiadi si sono impegnate nella promozione dei giovani artisti siciliani, oggi più che mai importante nell’ottica di ritornare 

alla performance dal vivo, dopo mesi di estraniante sospensione; un Festival originale: grazie a diverse produzioni e progetti - 

come gli omaggi a Leonardo Sciascia e a Federico Fellini – pensati ad hoc per le Orestiadi 2020.  

Le Orestiadi si sono ufficialmente ufficialmente aperte con una produzione del Festival realizzata in collaborazione con la 

Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana mentre al Cretto di Burri gli eventi prodotti in esclusiva per Orestiadi 2020 si sono 

realizzati in collaborazione con Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana Soprintendenza Beni artistici 

e Monumentali di Trapani. 

 

“Le Orestiadi anche nel 2020 si sono confermate non come una “semplice” rassegna estiva, ma un vero “progetto creativo” 

fondato sulla costruzione di eventi teatrali che guardano sempre con originalità ai linguaggi del contemporaneo, senza perdere 

di vista l’interesse del pubblico e l’evoluzione del teatro. A Gibellina quest’anno si raccontato di Sogni, di Sicilia e di Cinema.  

 Il Festival di quest’anno è stato dedicato a tutti quegli artisti ancora fermi e a quei teatri che non sono riusciti a riaprire per le 

restrizioni imposte. A loro la nostra solidarietà ed il nostro pensiero. 

 

“Abbiamo voluto realizzare la 39°edizione del Festival delle Orestiadi proprio perché il sogno di Gibellina dia senso alla speranza. 

Come dopo il tragico sisma del sessantotto, quando la rinascita ebbe il segno dell’arte e le ragioni della vita vennero 

rappresentate sulle tavole di un teatro improvvisato e sui calcinacci e le rovine lasciate dalla morte. Da li prese forma il sogno 

di un esperimento che come tutti i sogni, poggiava sul nulla eppure diventò una delle più concrete realtà, una delle espressioni 

più forti e positive di questa nostra terra, un esperimento che ogni anno a Gibellina richiama ad un appuntamento antico ma 

sempre nuovo ed originale. 

 
Spettacoli andati in scena nell’ambito del Festival delle Orestiadi di Gibellina 2020 

 
#siripartetrasognoerealtà  ANTEPRIMA 

 IL TEATRO È L’ESPRESSIONE DEI SOGNI… 
prologo da Note a margine di una tovaglia di David Mamet  
con Vincenzo Ferrera, musiche di Dario Sulis  
Evento speciale con la partecipazione musicale di Niccolò Fabi  
Produzione esclusiva per Orestiadi 2020  
Gibellina, Baglio Di Stefano  17 luglio ore 21,00  
 
#ilsognoinpellicola 

 QUEL FILM SONO IO  
tratto da ILS NE SONT POUR RIEN DANS MES LARMES  di Olivia Rosenthal  
un progetto di Umberto Cantone e Alfio Scuderi  
traduzione e adattamento teatrale di Umberto Cantone  
con Alessio Vassallo, Filippo Luna, Aurora Falcone  Gaia Insenga, Silvia Ajelli, Daniela Macaluso  
in collaborazione con Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana  
Anteprima nazionale  
Gibellina, Baglio Di Stefano  18 luglio ore 21,00  
 
#unsognochimatosicilia 

 GIOCO DI SOCIETÀ 
di Leonardo Sciascia  
atto unico con Silvia Ajelli e Luigi Maria Rausa 
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 UN CASO DI COSCENZA Primo studio 
lettura scenica di Paolo Briguglia 
musiche eseguite dal vivo da Gianni Gebbia 
Gibellina, Baglio Di Stefano  24 luglio dalle ore 21,00  
 

 ORAPRONOBIS 
drammaturgia e regia di Rino Marino 
con Fabrizio Ferracane 
Gibellina, Baglio Di Stefano  25 luglio ore 21,00  
 
#cittàlaboratorio2020 
osservatorio teatrale rivolto ad artisti under 35 progetto in collaborazione con Teatro Biondo di Palermo 

 FELICE CANI 
Collettivo Onirico  
menzione premio #cittàlaboratorio20 
Anteprima 
Gibellina, Baglio Di Stefano  31 luglio ore 20,30 
 

 PULICI 
di e con Sara Firrarello 
menzione premio #cittàlaboratorio20 
Anteprima 
Gibellina, Baglio Di Stefano  31 luglio ore 21,30 
 

 L’AMMENNICOLO 
di Calogero Scalici  
con Costantino Buttitta, Danilo De Luca, Beatrice Raccanello, Francesco Raffaele, Maria Sgro   
menzione premio #cittàlaboratorio20 
Anteprima 
Gibellina, Baglio Di Stefano  1 agosto ore 20,30 
 

 SARO 
di e con Domenico Ciaramitaro  
menzione premio #cittàlaboratorio20 
Anteprima 
Gibellina, Baglio Di Stefano  1 agosto ore 21,30 
 
#lidovenasconoisogni 

 FELLINI, I SUOI SOGNI, IL SUO CINEMA 
incontro con Mario Sesti  
FELLINI FINE MAI 
proiezione documentario di Eugenio Cappuccio  
in concorso a Venezia Classici 2019 
a cura di Carmelo Galati in collaborazione con Cinemacity - Palermo 
Gibellina, Baglio Di Stefano  6 agosto ore 21,00 
 

 I-SOLA, STORIE DI MARE E DI TERRA  
con la partecipazione di  Gaspare Balsamo, Davide Enia, Vincenzo Pirrotta 
musiche eseguite dal vivo da Giulio Barocchieri  
produzione esclusiva per Orestiadi 2020 
Gibellina, Cretto di Burri 7 agosto ore 19,00  
 

 LI DOVE NASCONO I SOGNI…  
le donne, il circo, la musica, i sogni di Federico Fellini  
con Francesco Scianna  
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musiche eseguite dal vivo da Roy Paci e Angelo Sigurella  
e con Fabrizio Romano e Federica Aloisio  
produzione esclusiva per Orestiadi 2020 
eventi in collaborazione con  
Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana  
Soprintendenza Beni artistici e Monumentali di Trapani 
Gibellina, Cretto di Burri 8 agosto ore 19,00  
 
 

1.2 Poesia, Arti visive e attività culturali 
Per quanto riguarda le Attività culturali, le Arti Visive e la Poesia, oltre alla gestione e alle iniziative strettamente legate al 
Museo delle Trame Mediterranee, sono state realizzate tantissime altre iniziative  
Si espongono qui di seguito le mostre e le iniziative culturali realizzate: 
 

 "MUSEO /OFFICINA Trame Mediterranee" 
Il Museo delle Trame del Mediterraneo conserva gioielli, ceramiche, tessuti e costumi che provengono da tutti i paesi del 
Mediterraneo. La collezione, a partire dalla donazione Corrao che ha consentito l’istituzione del Museo, si è nel tempo 
arricchita da nuove donazioni e depositi da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA di Trapani. 
Il Museo ha inoltre una sezione di arte contemporanea che raccoglie opere di grandi artisti del dopoguerra italiano, tra 
questi Consagra, Schifano, Turcato, Accardi, Cagli, De Pisis, De Chirico, Rosai, Cantatore, Scialoja, Guttuso etc…  
Tra le attività previste è stata prioritaria quella legata all’arricchimento del patrimonio del museo delle Trame del 
Mediterraneo e un progetto di comunicazione interattiva di lettura del percorso espositivo diretto agli allievi delle scuole 
che sono utenti privilegiati del museo. La direzione del Museo è affidata all'arch. Vincenzo Fiammetta. 
Gibellina, Baglio Di Stefano Museo delle Trame Mediterranee, da gennaio a dicembre 
 

 Gibellina tra memoria e futuro 
52mo anniversario del terremoto del Belìce. 
Dialogo su memoria e futuro a 52 anni dal sisma. 
Con la presentazione di due pubblicazioni edite dalla Fondazione: "50 anni dal terremoto del Belìce: vicende e visioni", 
realizzata con il contributo del Mibact – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, ripercorre la storia di Gibellina dal 
terremoto alla costruzione della città nuova, sino al coinvolgimento di artisti e intellettuali della scena nazionale ed 
internazionale, per iniziativa del sindaco Ludovico Corrao. Attraverso gli scritti dei protagonisti, di studiosi e critici, viene 
ricostruita la vicenda dell’esperienza di Gibellina e l’imprescindibile contributo all’arte contemporanea che ancora oggi 
rappresenta questo territorio,con una prospettiva che non è mai stata ancorata al passato ma che dalla storia è sempre 
partita per costruire, anno dopo anno, il futuro.  
Contributi di Francesca Corrao, Calogero Pumilia, Mario Cucinella, Enzo Fiammetta, Aurelio Pes,Salvatore Sutera, Marcella La 
Monica,Edoardo Milesi, Piero Violante, Guido Valdini.  
Il quaderno "Lu mastru e la putìa", storie, personaggi e memorie della vecchia Gibellina ripercorre con le immagini delle opere 
di Carlo La Monica e le poesie di Salvatore Capo, aneddoti, personaggi e luoghi della città prima del sisma.  
Gibellina, Sala conferenze del Baglio Di Stefano, 15 gennaio 
 

 Mostra TRAME MEDITERRANEE 
LA COLLEZIONE LUDOVICO CORRAO E DAR BACH HAMBA DI TUNISI. 
A Cura di Enzo Fiammetta  
Allestimenti di Mohammed Messaoudi - Atelier AD 93 
Realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi 
Tunisi, ex Presbiterio di Santa Croce - Medina di Tunisi, 6 febbraio - 6 marzo 2020 
 

 BIAS  
La Fondazione Orestiadi accoglie la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Sacra delle religioni e 
credenze dell'Umanità, presentando dopo Venezia e Marsala le opere degli artisti che si confrontano sul tema  
"the time of game, the game of time". 
Al baglio Di Stefano di Gibellina sono in mostra i lavori di Cristiano Alviti, Adeel Azeez (Iraq), Anca Boeriu (Romania), Florinda 
Cerrito, Bartolomeo Conciauro, Kazuyuki Kanda (Giappone), Rosa Mundi,  
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La BIAS è promossa dalla Fondazione Donà dalle Rose insieme con Wish-World International Sicilian Heritage in collaborazione 
con enti locali pubblici e privati 
Gibellina, Baglio Di Stefano,  dal 11 giugno 2020 
 

 "Museo a cielo aperto" 
Mostra  a cura di Enzo Fiammetta 
il percorso si snoda negli spazi esterni del Baglio Di Stefano  tra le opere di Altini, Angelini, Arecco, Bosco, Briggs, Cogliani, 
Consagra, Cossyro, Cucchi, Cuschera, Ferrini, Impellizzeri, Jakober, Legnaghi, Paladino, Palmizi, Rizzo, Romano, Sabbagh, 
Taravella, Vu, Xherri. 
Gibellina, Baglio Di Stefano,  venerdì 26 giugno 2020 
 

 Presentazione “SOUVENIR, SAGOME E RICORDI” di Francesco Impellizzeri, (Carlo Cambi Editore). 

Il catalogo documenta il ciclo di mostre che hanno toccato i musei di Gibellina, Erice e Trapani, dove l’artista ha proposto i 
Leitmotiv del suo immagina- rio: lavori che indicano la sua capacità a governare i diversi strumenti espressivi senza mai 
perdere il filo della leggerezza e dell’ironia che caratterizzano la sua espressività. L’artista ritorna nella sua isola e i flashback, 
che spesso ricorrono nelle sue opere, qui diventano esercizio di rappresentazione. 
Coordinamento Rete Biblioteche Trapani e provincia 
 Gibellina, Baglio Di Stefano,  24  luglio 2020 ore 19,00 
 

 Presentazione del libro “Lo splendore del niente e altre storie". di Maria Attanasio, (Sellerio editore) 

Hanno Dialogato con l'autrice, Elena Andolfi e Calogero Pumilia 
Coordinamento Rete Biblioteche Trapani e provincia 
 Gibellina, Baglio Di Stefano,  31 luglio 2020 
 

 Presentazione di  "Un femminile per bene. Carmelo Bene e le Ma-donne a cui è apparso"  

di Vincenza Di Vita Mimesis Edizioni  

"Trilogia del dissenno" di Rino Marino a cura di Vincenza Di Vita. 

 L’incontro con Vincenza Di Vita, Rino Marino e Fabrizio Ferracane è stato un'occasione per parlare di teatro come luogo del 
diverso, dall'universo che attraversa ogni genere di Carmelo Bene alla disperata marginalità dei personaggi di Rino Marino.  
Gibellina, Baglio Di Stefano,  1 agosto 2020 
 

 LÌ DOVE NASCONO I SOGNI, LE DONNE DI FELLINI 
Laboratorio performativo dedicato all’immaginario onirico femminile del cinema di Federico Fellini 
Le Orestiadi di Gibellina, in questa particolare edizione dedicata al “sogno”, propongono un laboratorio performativo 
sull’immaginario onirico femminile del cinema di Fellini, a cura di Alfio Scuderi e Claudia Puglisi. 
Il laboratorio si è rivolto alle donne dai 18 anni in su e si è svolto a Gibellina il 5 e 6 agosto, per concludersi l’8 agosto con la 
partecipazione alla performance finale delle Orestiadi “Lì dove nascono i sogni” al Cretto di Burri, con la partecipazione 
straordinaria di Francesco Scianna e Roy Paci.  
Gibellina, Baglio Di Stefano e Cretto di Burri 5, 6 e 8 Agosto 2020 
 

 atelier "Intrecci d'oro"  

diretto dall'artista Jonida Xherry  
Realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Culture, Turismo e Spettacolo della città di Salemi 
Salemi, Castello normanno-svevo dal 3 settembre 2020 
 

 “Colori del Mediterraneo” 
 a cura di Enzo Fiammetta 
Costumi, gioielli e ceramiche dialogano in armonia con le opere realizzate dall’artista Jonida Xherri e gli spazi del Castello 
normanno-svevo. 
mostra realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Culture, Turismo e Spettacolo della città di Salemi. 
Salemi, Castello normanno-svevo dal 3 settembre al 5 ottobre 2020 
 

 Pietro Consagra: Opere grafiche 1947-1977 
La collezione del Museo Civico di Mazara del Vallo 
a cura della Fondazione Orestiadi 

https://www.facebook.com/BiblioTP.ReteBibliotecheTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZUpy_7W5ibbvLYR23JFw5YnrR_Cr-jTnRb-Jpxfnv-Pft7bikDfenAT3IONjiy2I3_vE8LIKPmqvxhfmbusFYct0kvEXpFfX2ERqy-_ntHnIbPzK1NpvDuW2WVw6T0J7FXr_SOZ_J8JwNS89ri_MjGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BiblioTP.ReteBibliotecheTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZUpy_7W5ibbvLYR23JFw5YnrR_Cr-jTnRb-Jpxfnv-Pft7bikDfenAT3IONjiy2I3_vE8LIKPmqvxhfmbusFYct0kvEXpFfX2ERqy-_ntHnIbPzK1NpvDuW2WVw6T0J7FXr_SOZ_J8JwNS89ri_MjGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sellerio/?__cft__%5b0%5d=AZXArSv74ETi7asU2GjY76uBbW20Inj8bmF5MLeStcYZtXyB72ziK9D2F_76cmCA8M5_9tTYKyZNfbfJ-XCbrHJZqrMZTMPIqldaqu97QPympPj_KeW_PmTSZpFim7Ey9hQIO7PVtHubee_pp0tL-GWr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sellerio/?__cft__%5b0%5d=AZXArSv74ETi7asU2GjY76uBbW20Inj8bmF5MLeStcYZtXyB72ziK9D2F_76cmCA8M5_9tTYKyZNfbfJ-XCbrHJZqrMZTMPIqldaqu97QPympPj_KeW_PmTSZpFim7Ey9hQIO7PVtHubee_pp0tL-GWr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BiblioTP.ReteBibliotecheTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZUpy_7W5ibbvLYR23JFw5YnrR_Cr-jTnRb-Jpxfnv-Pft7bikDfenAT3IONjiy2I3_vE8LIKPmqvxhfmbusFYct0kvEXpFfX2ERqy-_ntHnIbPzK1NpvDuW2WVw6T0J7FXr_SOZ_J8JwNS89ri_MjGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BiblioTP.ReteBibliotecheTrapani/?__cft__%5b0%5d=AZUpy_7W5ibbvLYR23JFw5YnrR_Cr-jTnRb-Jpxfnv-Pft7bikDfenAT3IONjiy2I3_vE8LIKPmqvxhfmbusFYct0kvEXpFfX2ERqy-_ntHnIbPzK1NpvDuW2WVw6T0J7FXr_SOZ_J8JwNS89ri_MjGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mimesis.edizioni/?__cft__%5b0%5d=AZV3jaawS-r6uVYdlXcCk3OMPJtwv6jnuL57XcLHzhNskTz4nMV8HvyUcsvYHsimKWjge_-dIsbNErMqSF9yb4tScSW_46qVLkpptCgSOEyjSZiRBLTYrEX3Uj8XXuN8ubuwPaeCY4ZXXhvPcbWqChuZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mimesis.edizioni/?__cft__%5b0%5d=AZV3jaawS-r6uVYdlXcCk3OMPJtwv6jnuL57XcLHzhNskTz4nMV8HvyUcsvYHsimKWjge_-dIsbNErMqSF9yb4tScSW_46qVLkpptCgSOEyjSZiRBLTYrEX3Uj8XXuN8ubuwPaeCY4ZXXhvPcbWqChuZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mimesis.edizioni/?__cft__%5b0%5d=AZV3jaawS-r6uVYdlXcCk3OMPJtwv6jnuL57XcLHzhNskTz4nMV8HvyUcsvYHsimKWjge_-dIsbNErMqSF9yb4tScSW_46qVLkpptCgSOEyjSZiRBLTYrEX3Uj8XXuN8ubuwPaeCY4ZXXhvPcbWqChuZ&__tn__=kK-R
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Nella ricorrenza del centenario della nascita di Pietro Consagra, la sua città natale Mazara del Vallo gli rende omaggio 
presentando al Museo Civico il progetto “Pietro Consagra: Opere grafiche 1947-1977. La collezione del Museo Civico di Mazara 
del Vallo”, a cura della Fondazione Orestiadi. 
Le litografie, acqueforti, acquetinte, serigrafie in mostra rappresentano una delle collezioni di opere grafiche dell’artista più 
vaste nel panorama internazionale,  restituita alla fruizione della città in un nuovo allestimento che racconta trent’anni della 
produzione del grande maestro. Un patrimonio di grande rilevanza, per la prima volta studiato e catalogato in un articolato 
lavoro di ricostruzione dei dati relativi a ognuna delle opere della collezione. 
In mostra, inoltre, un gruppo di opere grafiche inedite, mai esposte in precedenza, anche queste  donate dall’artista al 
Comune di Mazara del Vallo. 
Tutte le opere sono state sottoposte ad una prima, fondamentale fase di messa in sicurezza dal laboratorio di restauro 
diretto dalla Prof.ssa Mazzola docente dell’Accademia di Brera, imprescindibile per la conservazione di un patrimonio di tale 
portata. 
La mostra è un omaggio a una figura simbolo dell’arte del novecento la cui straordinaria attività creativa si è svolta 
parallelamente sul piano del linguaggio visivo e su quello altrettanto intenso delle riflessioni sull’arte attraverso le 
quali Consagra ha precisato i termini programmatici del proprio lavoro. 
La mostra è corredata di un quaderno con i testi di Achille Bonito Oliva, Francesca Corrao, Gabriella Di Milia, Camilla Mazzola, 
Valter Rossi. 
Si ringrazia l’Archivio Pietro Consagra per la biografia dell’artista e per le foto in catalogo. 
 Mazara del Vallo, Museo Civico di Mazara del Vallo Piazza del Plebiscito, 2 dal  25 ottobre 2020 
 

 Video PIETRO CONSAGRA E GIBELLINA 
1920-2020 in occasione dei cento anni dalla sua nascita 
un progetto della Fondazione Orestiadi di Gibellina 
Coordinamento scientifico Enzo Fiammetta 
Regia Alfio Scuderi e Dario Palermo 
Riprese e montaggio Dario Palermo 
Musiche eseguite dal vivo Gianni Gebbia 
Narratore Filippo Luna 
Realizzato in collaborazione con l’Assessorato Regionale ai Beni culturali 
Video visibile sul canale YouTube della Fondazione al link https://bit.ly/37YAkxV e girato a Gibellina dicembre 2020 
 
 

1.3 Attività educative e Biblioteca 
Le Attività educative, riguardano le iniziative strettamente legate al Museo delle Trame Mediterranee e alla Biblioteca 
Empedocle, sono state realizzate diverse iniziative con un Offerta didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado 
 

 progetto Nico-Nica.  
A cura di Elena Andolfi 
Promozione della lettura nella prima infanzia, si sono allestite le prime mini biblioteche nella scuola dell'infanzia.  
La Fondazione Orestiadi si è occupata di selezionare gli albi illustrati per la fascia d'età 3-6 anni e svolgerà nelle classi alcune 
letture ad alta voce e dei laboratori.  
Realizzato con il Comune di Gibellina - Assessorato all'Istruzione e la collaborazione con 'I.C. G. Garibaldi-G.Paolo II di 
Salemi/Gibellina 
Gibellina, Istituto G. Paolo II, dal 19 febbraio 2020 
 

 #trameditrame per #ilmaggiodeilibri  
Dopo la presentazione della biblioteca Empedocle per #ilmaggiodeilibri, si continua tutti insieme sul web con l'iniziativa 
#trameditrame.  
Quattro appuntamenti settimanali dall'11 al 31 maggio con amiche e amici della Fondazione, collaboratori, giovani di Gibellina 
che, dalle loro case, ci hanno trasportato nelle atmosfere del sogno mediterraneo di Ludovico Corrao, al teatro, alle arti visive, 
alla poesia e alla fotografia, oltre ad alcuni contributi pensati per i più piccoli. Un modo per condividere l'amore per i libri, la 
lettura, per stare vicini anche se distanti.  
Hanno partecipano all'iniziativa: Elena Andolfi, Mercedes Auteri, Sabrina Benfanti, Egle Calamia con Giulia Mangano, Arianna 
Catania, Antonella Corrao, Francesca Corrao, Giulia D’Oro, Enzo Fiammetta, Maria Carolina Nardino, Ottavio Pace, Alfio 
Scuderi e Fabrizio Tritico 
Fondazione Orestiadi Online dal 11 al 31 maggio 2020 

https://www.facebook.com/filippolunaattore?__cft__%5b0%5d=AZU63aRYvORiH2l0g0-2KGPiWNlSQXGuxPJBMGDY3GkvNE2pwUPIOc_d5eJiHKHgxNScco6Cf23iIi0j6jFyL6iZt_7be9ti1TWsfsscbl8WI71gwj0mfnByHYq-m8jaqgWnXwBLCM1zrS1HZouBFEZ4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/filippolunaattore?__cft__%5b0%5d=AZU63aRYvORiH2l0g0-2KGPiWNlSQXGuxPJBMGDY3GkvNE2pwUPIOc_d5eJiHKHgxNScco6Cf23iIi0j6jFyL6iZt_7be9ti1TWsfsscbl8WI71gwj0mfnByHYq-m8jaqgWnXwBLCM1zrS1HZouBFEZ4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ilmaggiodeilibri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU36iliADar_j0XD95pKNV3zcRGgi96x2KlOm11NfX3XxSezbE_1ZWKM3GnDvv9qtuU-fSD216Ctgb7bCxxVRXBF35HcIorDJGDCNg5cHQGGOYZNYvN3NNQzV5nF_xlUQX0Fb4eNvneNLkGlGejrqa544Pkgj9DrlKYRT83m-fGig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trameditrame?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU36iliADar_j0XD95pKNV3zcRGgi96x2KlOm11NfX3XxSezbE_1ZWKM3GnDvv9qtuU-fSD216Ctgb7bCxxVRXBF35HcIorDJGDCNg5cHQGGOYZNYvN3NNQzV5nF_xlUQX0Fb4eNvneNLkGlGejrqa544Pkgj9DrlKYRT83m-fGig&__tn__=*NK-R
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 Partecipazione a  Una marina di libri 
 l'Istituto di Alta Cultura Fondazione Orestiadi è anche una realtà editoriale siciliana che ha fatto del recupero della memoria 
uno dei punti di forza 
Nata nel 1992, la Fondazione, che ha al suo interno anche il suggestivo MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE, testimonia le 
attività svolte dalle Orestiadi di Gibellina, rassegna internazionale di teatro, musica, arti visive nata dalla ricostruzione della 
città seguita al devastante terremoto del 1968. 
La nostra casa editrice pubblica libri dedicati all'arte, alla musica, all'archeologia, cataloghi di mostre, testi di teatro e di 
poesia; una parte importante del catalogo è dedicata alla storia e alle vicende della Valle del Belìce e di Gibellina, a partire dal 
coinvolgimento di intellettuali, artisti ed architetti nella ricostruzione della città. 
Palermo, Orto Botanico di Palermo, 24-27 settembre 
 

 Le mani e la stella 
Visita guidata e laboratorio per famiglie con bambini a 100 anni dalla nascita di Pietro Consagra. 
Il settore educativo della Fondazione Orestiadi avvicina le giovani generazioni e le famiglie alla conoscenza del patrimonio 
artistico della propria città attraverso un percorso dove si traccerà la “mappa di Pietro” con le opere e le architetture, la vita, 
le testimonianze dell’artista attraverso i suoi scritti e quelle degli artigiani che hanno collaborato con lui, oltre a ricordare il 
sodalizio con Ludovico Corrao. 
Con il coinvolgimento attivo anche dei genitori che si sono confrontarsi attraverso una esperienza ludica. 
Gibellina, Piazza 15 Gennaio 1968 e Sala consiliare  27 settembre e 11 ottobre 2020 
 
 

1.4 Attività editoriali 
Per quanto riguarda le Attività editoriali, nel corso del 2020 è sta fatta la pubblicazione: 
 

 “Pietro Consagra: Opere grafiche 1947-1977. 
quaderno con i testi di Achille Bonito Oliva, Francesca Corrao, Gabriella Di Milia, Camilla Mazzola, Valter Rossi. 

 

 

2. Conto consuntivo 
Il Conto consuntivo al 31/12/2020, è articolato in tre parti: 

- Stato Patrimoniale, che espone le attività e passività patrimoniali dell'Ente; 

- Rendiconto della Gestione, analizza le componenti negative e positive del risultato economico dell'esercizio 2020; 

- Nota Integrativa, al fine di illustrare e integrare i dati e le informazioni fornite dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto 

della gestione. 

 

Si fa presente che l'attività amministrativa ha cercato di ridurre i disavanzi relativi all’attività istituzionale dello scorso 

esercizio, dovuti alle difficoltà insorte a seguito dei tagli e soprattutto dei mancati adeguamenti dei contributi da parte degli 

Enti finanziatori che si erano già verificati nell’esercizio precedente.  Infatti, il risultato negativo della gestione istituzionale, 

verificatosi sia nel 2018 che nel 2019  con (-) € 128.790 del 2018 e (-) € 91.784 nel 2019 nel 2020 ha chiuso con un attivo di 

€  37.693 tale risultato, in questo particolare anno condizionato dalla pandemia, è stato raggiunto facendo ricorso per 16 

settimane al FIS (Fondo Integrativo Straordinario) per i dipendenti. 

Quanto sopra esposto conferma la necessità di reperire ulteriori fondi per coprire i costi dell’attività ordinaria e istituzionale.  

L’amministrazione nel 2020, ha proseguito su una strada di ristrutturazione aziendale, riducendo all’essenziale i costi fissi di 

struttura, senza ledere peraltro la capacità progettuale della Fondazione.  

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario sono stati verificati e affrontati alcuni debiti pendenti, e si è proceduto a 

rinegoziare con i creditori tempi di pagamento dilazionati. 

Anche nel 2020, per la realizzazione delle iniziative, si è avuta la necessità di ricorrere alle anticipazioni finanziarie a causa 

dei tempi di erogazione dei contributi pubblici, ciò ha creato una mancanza di liquidità, che costituisce, come rivelato dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso delle varie verifiche annuali, uno dei punti deboli della Fondazione (pur a fronte di 

un cospicuo e significativo patrimonio). Nonostante ciò è da evidenziare che, grazie all’accordo stipulato il socio Orestiadi srl 

per finanziamenti infruttiferi, e di surrogazione nel debito verso terzi con obbligo di restituzione senza interessi, non si è 

https://www.facebook.com/unamarinadilibri/?__cft__%5b0%5d=AZXLymGdmZD2sDXUXR25N8tltdTMSb2GoAh9O4Nt5tfUQJRDBUI81Bx4MEUP3wUZ5I-_GPAR5BCIqdPrP4h8G997Rzki9R-ggojXTqJcs6WJ6nT0bCZfWIa5OLcNrdY4W4kQv5xBa1JgmqOJElvjC1z7Swjuj5wjZsR9FMegaKCWTw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/unamarinadilibri/?__cft__%5b0%5d=AZXLymGdmZD2sDXUXR25N8tltdTMSb2GoAh9O4Nt5tfUQJRDBUI81Bx4MEUP3wUZ5I-_GPAR5BCIqdPrP4h8G997Rzki9R-ggojXTqJcs6WJ6nT0bCZfWIa5OLcNrdY4W4kQv5xBa1JgmqOJElvjC1z7Swjuj5wjZsR9FMegaKCWTw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Orestiadi/?__cft__%5b0%5d=AZXLymGdmZD2sDXUXR25N8tltdTMSb2GoAh9O4Nt5tfUQJRDBUI81Bx4MEUP3wUZ5I-_GPAR5BCIqdPrP4h8G997Rzki9R-ggojXTqJcs6WJ6nT0bCZfWIa5OLcNrdY4W4kQv5xBa1JgmqOJElvjC1z7Swjuj5wjZsR9FMegaKCWTw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Orestiadi/?__cft__%5b0%5d=AZXLymGdmZD2sDXUXR25N8tltdTMSb2GoAh9O4Nt5tfUQJRDBUI81Bx4MEUP3wUZ5I-_GPAR5BCIqdPrP4h8G997Rzki9R-ggojXTqJcs6WJ6nT0bCZfWIa5OLcNrdY4W4kQv5xBa1JgmqOJElvjC1z7Swjuj5wjZsR9FMegaKCWTw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Orestiadi/?__cft__%5b0%5d=AZXLymGdmZD2sDXUXR25N8tltdTMSb2GoAh9O4Nt5tfUQJRDBUI81Bx4MEUP3wUZ5I-_GPAR5BCIqdPrP4h8G997Rzki9R-ggojXTqJcs6WJ6nT0bCZfWIa5OLcNrdY4W4kQv5xBa1JgmqOJElvjC1z7Swjuj5wjZsR9FMegaKCWTw&__tn__=kK-y-R
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avuta una particolare crescita degli oneri finanziari derivati da anticipazioni bancarie. Infatti, gli oneri finanziari che da - € 

16.564 del 2019 sono passati a - € 17.835 nel 2020 riguardano quasi esclusivamente gli interessi relativi al Mutuo garantito 

dal fondo RIS della Regione Siciliana e al Finanziamento concesso alle PMI con garanzia dello Stato, mentre il leggero 

incremento è dovuto ad una anticipazione bancaria sul contributo FURST 2020. 

La Fondazione Orestiadi per assicurare la propria attività negli esercizi successivi ha inoltre presentato diversi progetti e 

partecipato a diverso bandi regionali, provinciali, nazionali ed europei attualmente in fase di valutazione. Tutto questo 

lavoro è stato realizzato grazie all’impegno di una struttura di grandi capacità professionali, che, in questa pesante fase di 

transizione, ha reagito con grande impegno e dedizione alla Fondazione. 

La struttura professionale rimane insieme al grande patrimonio artistico l’asset fondamentale della Fondazione Orestiadi. 

Tutte le attività svolte e anche i progetti presentati sono coerenti con la missione della Fondazione Orestiadi, definita nello 

statuto. In particolare si è investito molto sul dialogo con artisti e intellettuali del Mediterraneo.  

Pertanto le attività istituzionali realizzate attraverso le iniziative artistiche, i laboratori, le performance, gli spettacoli teatrali 

e gli incontri culturali sono coerenti con la missione della Fondazione Orestiadi. 

Vi assicuro che l'azione amministrativa ha cercato di realizzare la riduzione dei costi generali della Fondazione, anche se è 

stata messa fortemente in difficoltà dal taglio dei contributi e dall’emergenza sanitaria. 

Si fa inoltre presente che in sede di elaborazione del preventivo 2021 si è voluto articolare un budget di austerità che ha 

previsto da un punto di vista economico di conseguire un effettivo pareggio di bilancio e dal punto di vista finanziario di 

continuare a saldare progressivamente i debiti pregressi. In quest’ottica, considerati i tempi incerti di incasso dei 

finanziamenti pubblici e le passività pregresse che hanno messo in seria difficoltà l’organo amministrativo nella gestione 

della Fondazione, si adotteranno tutte quelle misure necessarie per evitare che questo stato di crisi di liquidità possa 

pregiudicare seriamente l’operatività dell’Ente.  

Infine, si fa presente come noto, che a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, e che inevitabilmente 

ridurrà in modo non indifferente la cifra quantitativa delle iniziative artistico culturali anche nell’esercizio 2021  

A tal proposito la Fondazione Orestiadi , come già detto precedentemente, ha già fatto ricorso, nei modi e nei tempi previsti 

dalle disposizioni governative vigenti, al Fondo Integrativo Straordinario in deroga per tutto il personale. 

 

------------------------------ 

 

Dall’1/1/98, cosi come confermato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia con nota del 04/03/2015, la 

Fondazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) iscritta all’anagrafe Unica delle ONLUS e 

nonostante sia in corso un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus reg. uff. 64410, 

emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Controlli e notificato a mezzo posta 

raccomandata del 7 ottobre 2020 a cui la Fondazione Orestiadi in data 2 dicembre a opposto ricorso presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la 

sua natura non-profit. Pertanto nel corso dell'esercizio 2020 sono state rispettate tutte le condizioni richieste dal 

D. Lgs 460/97 ed in particolare dagli artt.10 e 25. 

 

Signori Consiglieri, 

vi propongo di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2020 con le risultanze ivi esposte e dell’annessa relazione di 

missione, deliberando contemporaneamente di portare l’avanzo di esercizio di € 22.173 a parziale copertura dei 

disavanzi pregressi di € 543.508. La parte rimanente del disavanzo verrà ripianata negli esercizi successivi,  con azioni 

dirette a incrementare le entrate e diminuire i costi per garantire la sostenibilità economica e un ulteriore sviluppo di 

tutte le attività. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà perseguito nel breve-medio termine mettendo in atto una 

sempre più attenta e incisiva gestione diretta ad una progressiva riduzione degli oneri istituzionali. Mentre nel medio-

lungo termine sarà garantito con la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali, regionali, di enti locali e filantropici e 

con un’intensa attività di fundraising.   

               Dott. Calogero Pumilia 
Presidente Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi ONLUS 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL CONTO CONSUNTIVO 

DELL'ESERCIZIO 2020 
 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus composto dalla: 

Dott.ssa Angela Fiorella Greco, Presidente;  

Dott. Vincenzo Mogavero (in rappresentanza del Ministero della Cultura) 

Riunitosi in data 13 aprile 2021, dopo aver esaminato il Conto Consuntivo 2020 ha proceduto con gli 

opportuni accertamenti sulla regolare tenuta delle scritture contabili e ha predisposto e redatto la 

seguente relazione. A riguardo, il Collegio dei Revisori ha svolto tutte le attività di propria pertinenza nel 

corso delle riunioni periodiche. La presente relazione è ispirata alle Norme di comportamento del Collegio 

Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo 

tuttavia sempre in considerazione le caratteristiche specifiche dell’ente in oggetto. 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2020, predisposto dal  Consiglio di Amministrazione, si riassume nei 

seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni Immateriali    €        33.035 

Immobilizzazioni Materiali    €  6.689.785 

Immobilizzazioni Finanziarie    €          1.749 

          €    6.724.569 

Attivo Circolante  

Rimanenze      €       -----------------  

 Crediti      €     344.994  

Attività finanziarie non immobilizzazioni   €       -----------------  

Disponibilità liquide     €        19.945                  

          €        364.939 Ratei e 

risconti 

Risconti attivi         €  1.946 

Totale Attivo         €     7.091.454 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto:  

E' di €  5.134.907ed è così costituito:    

Fondo di dotazione dell’Ente       

Capitale      €       67.139 

Donazione Sen . Ludovico Corrao   €             1.601.150 €        1.668.289 

Disavanzi esercizi precedenti                                                       € (-)      543.508 
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Avanzo  esercizio 2020                                     €             22.173 

Totale al 31/12/2020                    €        1.146.954  

                               

Patrimonio vincolato e libero   

Ex Museo  Trame Mediterranee    €  2.656.138 

Conf. patrimonio Reg. Siciliana    €       70.000 

Donazione Governo libico    €       61.975 

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti dal 2011 al 2018 €     882.000   

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti nel 2019  €     160.000 

Acquisizioni e donazioni ric. da artisti nel 2020  €     161.000 

Totale al 31/12/2020                €        3.991.113 

Totale generale patrimonio netto     €        5.138.067 

Fondo T. F. R.         €           174.740 

Iniziative da realizzare        €  30.000 

Debiti          €        1.748.647 

Totale Passivo         €        7.091.454 

          

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Proventi istituzionali        €           444.011 

Oneri istituzionali        € (-)      406.318 

Risultato della gestione istituzionale      €    37.693 

Risultato della gestione finanziaria      € (-)  17.835 

Risultato della gestione straordinaria      €    8.636 

Imposte dell’esercizio        € (-)    6.321 

Avanzo economico netto dell'esercizio      €   22.173 

            

Con riferimento al suddetto bilancio al 31 dicembre 2020, facendo carico al Collegio dei Revisori il 

controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili e l’espressione di un parere sul bilancio annuale, 

si evidenzia quanto segue: 

 Il Conto Consuntivo, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla 

Nota Integrativa, è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto del 

termine prescritto. 

 I dati esposti nel Conto Consuntivo sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture 

contabili della Fondazione. 

 Per quanto riguarda in modo specifico le varie poste del Consuntivo, il Collegio attesta che sono 

state rispettate le norme civilistiche e i principi contabili che disciplinano le valutazioni degli 

elementi dell'attivo e del passivo. 

 l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

 i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

In ordine ai criteri di valutazione adottati, si attesta che: 
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 Le immobilizzazioni immateriali riguardano costi per il rifacimento dei locali in cui l'Ente svolge la 

sua attività produttiva. 

 Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al netto del relativo fondo di ammortamento, ad 

eccezione delle Opere d'arte che, per la loro natura, non sono assoggettate al processo di 

ammortamento. 

 Le quote di ammortamento sono state determinate in funzione alla prevedibile durata di 

economica utilizzazione delle immobilizzazioni. 

 I crediti sono stati iscritti secondo il loro valore nominale, trattandosi di crediti per contributi 

verso Enti Pubblici e di crediti diversi di certa esigibilità; 

Si attesta che i criteri di valutazione non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.  

 

La Fondazione ha conseguito nel periodo amministrativo in esame un avanzo economico di € 22.173, 

risultante dal concorso delle varie aree di gestione precedentemente indicate. 

E' da osservare: 

 La voce opere d’arte ha avuto un aumento di € 161.000 dovuto all’acquisizione al patrimonio di 

n. 7 opere, pervenute tramite donazioni alla Fondazione e sulle quali la direzione del museo, su 

indicazione degli stessi artisti,  ha effettuato una valutazione. 

 Delle tre gestioni, Istituzionale Finanziaria e Straordinaria, l’unica che presenta un risultato 

negativo è la Gestione finanziaria. 

 Tra gli oneri caratteristici dell’Ente (oneri istituzionali) si è registrato un decremento dei costi del 

personale dovuto alle dimissioni volontarie di due dipendenti e al ricorso al FIS.  In  merito a tali 

oneri istituzionali il Collegio dei Revisori ha eseguito un analitico controllo e ritiene che siano 

necessari adeguati provvedimenti per il loro contenimento, in modo da far si che il risultato degli 

interventi stessi sia congruo ed efficace rispetto alla dimensione aziendale, al suo sviluppo e agli 

obiettivi che la stessa persegue. 

 La gestione d’azienda deve tendere sempre all’equilibrio economico, tenendo conto 

costantemente dei contributi in conto esercizio e di una adeguata riduzione dei costi 

caratteristici, onde evitare il verificarsi di disavanzi economici che procurano un notevole danno 

all’Ente; 

 Si evidenzia che la Fondazione nell’esercizio 2020 ha notevolmente investito nelle attività 

culturali, museali e soprattutto in quelle legate alla rassegna del Festival delle Orestiadi. Da 

notare che, rispetto all’esercizio precedente nonostante una contrazione dei proventi istituzionali 

c’è stato un forte decremento dei costi,  ciò ha portato a chiudere il consuntivo con un avanzo di 

amministrazione. 

 Sulla gestione aziendale pesa negativamente anche l'ammontare degli oneri finanziari bancari di 

€ 17.835. Si fa presente che gli oneri finanziari negli anni, si sono sensibilmente ridotti e oggi 

sono quasi stabili grazie ai finanziamenti infruttiferi del socio Orestiadi Srl e all’accensione del 

mutuo garantito dal fondo di rotazione regionale ad un interesse dell’1%; 

 La situazione aziendale è caratterizzata sempre da uno squilibrio finanziario derivante dalla 

differenza negativa tra le attività correnti (disponibilità liquide e crediti esigibili a breve termine), 

ammontanti a €  344.994 e le passività di € 1.748.647.  E’ comunque da evidenziare che, delle 

passività citate, € 1.478.010 non sono debiti correnti ma trattasi di finanziamenti infruttiferi 
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decennali e mutui quindicennali e per € 56.985 sono in fase di rateizzazione con l’agenzia delle 

Entrate e Riscossione Sicilia.  

Si fa inoltre presente, che nonostante sia in corso un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Unica 

delle Onlus reg. uff. 64410, emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio 

Controlli e notificato a mezzo posta raccomandata inviata il 7 ottobre 2020 a cui la Fondazione Orestiadi 

in data 2 dicembre ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la 

Fondazione Orestiadi come previsto dal suo statuto mantiene la sua natura non-profit. Nel corso 

dell'esercizio il Collegio ha provveduto alla verifica della contabilità e al controllo della gestione, 

riscontrando l'osservanza delle disposizioni degli artt. 10 e 25 del Dlgs 4/12/1997, n. 460  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, il Collegio attesta che il Conto Consuntivo 

del periodo 1/1 - 31/12/2020 riporta i risultati delle annotazioni contabili della Fondazione, predisposte 

dallo studio di consulenza Giannilivigni e Palazzotto convenzionato con l’Ente, ed evidenzia in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, tenendo anche in 

considerazione la sua natura non profit e le sue caratteristiche specifiche. 

Si fa presente inoltre, che a partire dal mese di marzo 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 

caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 

contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi di tutto il mondo. Il Collegio 

evidenzia che anche la Fondazione, si è adeguata e si è attenuta al rispetto delle disposizioni previste 

dalle norme e dai protocolli nazionali e regionali per la realizzazione di manifestazioni culturali. 

II collegio fa presente altresì che risulta essere assolutamente necessario continuare a ridurre i costi di 

gestione con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione ordinaria, in modo da contenere le 

spese e attuare politiche aziendali tendenti all’incremento di ulteriori ricavi al fine di conseguire un 

risultato economico positivo e colmare gradatamente il disavanzo degli esercizi precedenti.  

 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 

Conto Consuntivo dell'esercizio 2020 e dell’annessa relazione di missione del Presidente del C.d.A. con il 

riporto dell’avanzo esercizio di € 22.173 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti che 

complessivamente ammontano a € 543.508, nella speranza che possano essere ripianate con gli utili dei 

futuri esercizi come relazionato dal Presidente del Cda nella sua relazione o con interventi straordinari 

finalizzati da parte degli Enti Istituzionali finanziatori 

                                

Il Collegio dei revisori  

firmato 

Dott.ssa Angela Fiorella Greco 
Presidente  

 

Dott. Vincenzo Mogavero  
(Ministero della Cultura)  

 
 


